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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI PROFESSIONALI 

PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVAZIONE DEI CANTIERI 

PREVISTI DAL PIANO OPERE PUBBLICHE PER I SEGUENTI INTERVENTI: 

- OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE ESTERNE; 

- AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - COSTRUZIONE N. 175 LOCULI; 

- MESSA IN SICUREZZA SCARPATA PIAZZALE GARIBALDI 

 

IL SINDACO 

Visti: 

 il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Amandola; 

 il D. Lgs. N. 165/01; 

 il D. Lgs. 50/2016. 

 

In esecuzione della Determinazione n. 88 (R.G. 406) del 25.06.2018. 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi 

professionali, per far fronte alle esigenze e agli adempimenti amministrativi connessi con 

l’emergenza sismica: 

 

ART. 1 – OGGETTO E NATURA DEGLI INCARICHI 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 2 soggetti disponibili a 

stipulare un contratto per il conferimento di un incarico professionale per: 

 N. 2 Tecnici: attività legate al proprio profilo professionale e strettamente connesse all’attività 

tecnica ed amministrativa, dell’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi. 

La prestazione professionale viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del tecnico nei 

confronti del committente. Il professionista gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche 

per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle 
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esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le 

indicazioni programmatiche del committente. 

N. 1 Tecnici avrà incarico di fornire supporto al Responsabile del Procedimento ed all’Area 

Tecnico Manutentiva per i lavori di: 

 OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE ESTERNE; 

 AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - COSTRUZIONE N. 175 LOCULI; 

N. 1 Tecnici avrà incarico di fornire supporto al Responsabile del Procedimento ed all’Area 

Tecnico Manutentiva per i lavori di: 

 MESSA IN SICUREZZA SCARPATA PIAZZALE GARIBALDI 

Il Comune di Amandola si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della 

prestazione, mettendo a disposizione dei professionisti gli strumenti che di volta in volta saranno 

ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata. 

 

ART. 2 – DURATA E COMPENSO DEGLI INCARICHI 

Entrambi gli incarichi avranno durata massima di dodici (12) mesi dalla sottoscrizione del 

contratto e potranno essere rinnovati qualora non sia avvenuto il completamento dell’iter tecnico 

amministrativo delle relative Opere Pubbliche. 

Per le opere di: 

 OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE ESTERNE; 

 AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - COSTRUZIONE N. 175 LOCULI; 

l’importo complessivo dell’onorario previsto per la prestazione è pari ad € 14.000 oltre gli importi 

dovuti per la Cassa Professionale e l’IVA di legge. 

Per le opere di: 

 MESSA IN SICUREZZA SCARPATA PIAZZALE GARIBALDI 

l’importo complessivo dell’onorario previsto per la prestazione è pari ad € 14.000 oltre gli importi 

dovuti per la Cassa Professionale e l’IVA di legge. 

 

ART. 3 – REQUISITI DEGLI ASPIRANTI 

Per essere ammessi alle procedure di valutazione comparative agli aspiranti devono possedere i 

seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 
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1. di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista  dall’art. 80 di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 

2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67 del D.lgs. n.159/2011 (già art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

s.m.i.). 

Requisiti specifici: 

a) diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea triennale o Laurea specialistica (nuovo 

ordinamento) in Ingegneria ed Architettura o laurea equipollente o equiparata. 

b) iscrizione all’Albo o ordine professionale relativo. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 

 

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla selezione è necessario presentare: 

a) domanda di partecipazione allegata al presente avviso; 

b) curriculum Vitale (debitamente firmato a pena di esclusione), redatto evidenziando il 

possesso dei titoli valutabili riportati all’art. 6 del presente avviso. 

 

ART. 5. – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla soluzione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11 

Luglio 2018 e potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

 direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Risorgimento, 17 – 

Amandola – dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

 spedita da una casella di posta elettronica certificata alla casella del Comune di Amandola 

comune.amandola@emarche.it. Si precisa che la e-mail spedita da una casella NON 

certificata NON potrà essere presa in considerazione: qualora il candidato spedisca 

l’istanza e i relativi allegati da una casella di posta elettronica certificata di cui è titolare, 

non è necessaria la sottoscrizione digitale degli stessi; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato. Il soggetto 

che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso l’Ufficio Comunale 

mailto:comune.monterinaldo@emarche.it
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competente entro la data di scadenza. Il Comune non assume responsabilità per eventuali 

ritardi o disguidi del servizio postale. Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del 

mittente e la dicitura “CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVAZIONE DEI CANTIERI PREVISTI DAL PIANO 

OPERE PUBBLICHE”. 

 

ART. 6 – AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE 

Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se: 

 pervenute entro il termine di cui all’art. 5 e secondo le modalità stabilite dal presente 

bando; 

 complete delle dichiarazioni redatte sulla scheda di domanda allegata al presente avviso 

debitante e sottoscritta; 

 corredata da curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

 corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

La valutazione verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base della valutazione dei 

curricula, il punteggio massimo attribuibile è di punti 20 e si terrà conto specificamente: 

Titolo di studio Titolo di studio richiesto fra i requisiti specifici di cui 

al presente avviso. Il titolo di studio non viene valutato 

qualora risulti conseguito al minimo di sufficienza; per 

votazione superiore alla sufficienza viene valutato 

attribuendo il massimo al candidato con la valutazione 

maggiore  

Punti 4 

Curriculum Vitae Esperienze lavorative e professionali in attività 

corrispondenti o comunque utili e attinenti per lo 

svolgimento di quelle richieste dal presente avviso. 

Punti 4 

Abilitazioni, corsi 

e titoli post- 

lauream 

Il punteggio viene attribuito tenendo conto della durata 

del corso e delle materie trattate Punti 2 

Colloquio orale Il colloquio orale sarà svolto sulle normative e 

procedure in materia di Edilizia Privata, Lavori 

Pubblici, Urbanistica, Espropri, Ambiente e Sicurezza 

Punti 10 
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sui luoghi di Lavoro 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

I soggetti saranno incaricati seguendo l’ordine della graduatoria, il Responsabile dell’Area 

Tecnico Manutentiva – Settore Patrimonio-LL.PP.-Ambiente, dopo aver verificato le 

dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum del candidato cui verrà 

affidato l’incarico di cui al presente avviso, formalizzerà tale incarico attraverso la stipula di 

convenzione inteso a regolamentare i rapporti fra Amministrazione e incaricato. 

Il Comune di Amandola si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini del presente 

avviso o non procedere ad alcun affidamento. 

Il Comune di Amandola si riserva la facoltà di conferire l’incarico di collaborazione anche in 

presenza di una sola candidatura, ovvero di non conferirlo qualora reputi le candidature 

avanzate non idonee. 

 

ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato, oltre che sulla homepage del sito istituzionale del Comune di 

Amandola, all’albo pretorio dell’ente e contestualmente sul sito istituzionale del Comune di 

Amandola www.comune.amandola.fm.it – Amministrazione Trasparente. 

Agli avvisi di proroga, riapertura, revoca sarà data la stessa pubblicità del presente avviso. 

Copia del presente avviso e fac-simile della domanda è consultabile e scaricabile al seguente 

indirizzo www.comune.amandola.fm.it . 

Responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Spinaci funzionario dell’Area Tecnico 

Manutentiva. 

Per ogni eventuale informazione circa il presente avviso, i candidati potranno rivolgersi al 

servizio protocollo e segreteria del Comune di Amandola sito in Piazza Risorgimento 17 

AMANDOLA (FM), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, tel. 0736.84071. 

http://www.monterinaldo.135.it/
http://www.monterinaldo.135.it/
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non conferire alcun incarico a suo 

insindacabile giudizio senza che alcuno possa avanzare richieste di risarcimento per la 

pubblicazione del presente avviso. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.gvo 196/2003 si precisa che i dati personali, compresi quelli 

sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Amandola per le finalità 

connesse alla gestione delle procedure comparative e saranno trattati presso archivi informatici 

e cartacei, anche successivamente alla conclusione della selezione stessa per le medesime 

finalità. 

I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento delle procedure di cui trattasi, il cui 

conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Amandola, nella persona del Sindaco, dott.ing. 

Adolfo Marinangeli. 

 

F.to Il Sindaco 

Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva 

Dott. Ing. Adolfo Marinangeli 


